
FORMAZIONE: E’ FINITA 
L’ERA DEL PEZZO DI CARTA
Centinaia di migliaia di posti di lavoro all’estero per pasticcieri e estetisti, 
a patto che le competenze siano vere.

L’ultima conferma in ordine di tempo arriva da 
Openjobmetis: l’importante agenzia di lavoro ha 

calcolato (fonte Adnkronos) che nel periodo nata-
lizio si apriranno nuove opportunità lavorative per 
circa 4000 professionisti. I settori maggiormente in-
teressati sono quelli del retail, del food e della distri-
buzione.
Per Natale si cercano panettieri e pasticcieri quali-
fi cati, ma anche estetisti. E pasticcieri si cercano an-
che in Medio Oriente, per la precisione negli Emirati 
Arabi Uniti: lo afferma la Conpait, Confederazione 
Pasticcieri Italiani. In un’intervista rilasciata al Sole 
24 Ore, il presidente Federico Anzellotti afferma: 
«Abbiamo una forte richiesta di professionisti sia in 
Italia, sia all’estero dove i guadagni sono indubbia-
mente più alti. Come Confederazione abbiamo chie-
sto al Parlamento un riconoscimento internazionale 
per quei pasticceri che anche all’estero lavorano con 
materie prime, dove possibile, e macchinari italiani. 
Le destinazioni dove la domanda di pasticceri italia-
ni è maggiore sono i Balcani, Dubai e Oman».
Pasticcieri, ma anche chef, elettricisti, macellai e mec-
canici: questo lo afferma il ManPower Group nel suo 
rapporto annuale, indicando come queste professio-
nalità siano ampiamente richieste in Giappone, Perù, 
Hong Kong e Brasile.
Unica, reale richiesta in tutti i casi è una professio-
nalità non improvvisata. Ai nuovi professionisti è ri-
chiesta la conoscenza di nuove lingue, tecniche di 
gestione dello stress o skill specifi che. Nel caso dei 
pasticcieri che vogliono lavorare all’estero, ad esem-
pio, saper preparare dolci senza glutine o per de-
terminate platee (kosher, vegane) è una prerogativa 
essenziale.
L’Aciief, scuola di formazione professionale campa-
na, è balzata agli onori della cronaca proprio per i 
corsi di pasticceria vegana. La direttrice didattica, 
Dolores Cuomo, svela: “Quella di fornire ai nostri 
corsisti un valore aggiunto ormai è parte integran-
te della nostra politica aziendale, delle nostre offer-
te formative”. E, a dar ragione alle scelte dell’ente, 

sono arrivate centinaia di telefonate al centralino in 
queste settimane per informazioni sui corsi in que-
stione.
E’ la rivincita della formazione professionale? Lo ab-
biamo chiesto a Luca Lanzetta, presidente del Mo-
vimento Libero e Autonomo Scuole di Formazione 
Autofi nanziate, il “sindacato” delle scuole di forma-
zione campane. “Non c’è nessuna rivincita – afferma 
Lanzetta – è semplicemente il prendere atto che è 
fi nita l’era del pezzo di carta”.
“Considerate le recenti esternazioni del ministro Bo-
schi – continua Lanzetta – possiamo fi nalmente con-
statare che il vento è cambiato. Il posto statale, il po-
sto “fi sso” nella peggior accezione del termine, non 
esiste più. Le competenze sono richieste, non sono 
accessorie, soprattutto in questo periodo storico. E 
le competenze, stando ai nostri numeri, in questo 
periodo storico pagano”.
In alcuni settori, difatti, le scuole di formazione cam-
pane registrano percentuali di assorbimento lavo-
rativo post-qualifi ca nei primi sei mesi dall’esame 
che sfi orano il 95%. Il settore trainante, soprattutto, 
quello delle arti bianche: pizzaioli, pasticcieri, panet-
tieri.
“In questo momento scegliere la formazione pro-
fessionale paga – continua Lanzetta – a patto che 
si esca dalle scuole di formazione realmente quali-
fi cati. Noi non ci stanchiamo di ripeterlo: il pezzo di 
carta, oggi, non serve più a niente”.
Come scegliere, quindi, una scuola di formazione 
professionale? E’ lo stesso Lanzetta a fornire qual-
che suggerimento: “Diffi date dai costi troppo bassi: 
la formazione costa – il giusto ma costa. Diffi date da 
chi si professa amico, perché nel farvi saltare troppe 
lezioni non fa un favore a voi, ma a sé stesso. Ma 
soprattutto, tenete bene a mente quando andrete a 
chiedere informazioni sui corsi che intendete segui-
re, che un litro di latte non può costare come un litro 
d’acqua”.
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